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Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA 
 
Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

         Dipartimento delle Finanze 
Unità organizzative alle dirette dipendenze del 
Direttore Generale delle Finanze - Ufficio IV 

       e-mail: df.dg.uff04@mef.gov.it 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione di n. 21 unità di personale di cui n. 13 appartenenti all’Area 
III e n. 8 appartenenti all’Area II da assegnare agli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ codice fiscale ____________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ Provincia ___________ il ____________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________ Provincia _____________________________________ 

Via _________________________________________________________________ n. ____________________________________________ 

CAP _____________ Telefono _____________________________ e-mail __________________________________________________ 

 
chiede di essere assegnato/a all’Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria di: 

(indicare l’Ufficio in ordine di preferenza)  
 

 1° Ufficio richiesto: _____________________________________________________________________________________ 

 2° Ufficio richiesto: _____________________________________________________________________________________ 

3° Ufficio richiesto: _____________________________________________________________________________________ 

 
e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
(completare i campi vuoti) 

 
 

Requisiti di servizio: 

• di appartenere all’Area ______ Fascia retributiva ______ del ruolo unico del Ministero dell’economia e delle 

finanze ovvero alla corrispondente Area/Categoria _______ Fascia retributiva/Pos. economica _______ della 

seguente Amministrazione ______________________________________________________________________________; 

• di non trovarsi nei diciotto mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento 

del limite massimo di età o per maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico sulla 

base della normativa vigente; 

• per i dipendenti appartenenti all’organico del Dipartimento delle Finanze (barrare la casella di interesse e 

compilare i dati richiesti): 

� di essere in servizio presso la seguente Direzione centrale o Ufficio di segreteria di Commissione 

tributaria _______________________________________________________________________________________________; 

�  di essere in servizio presso la seguente struttura/ente __________________________________________________ 

in posizione di ______________________________ (es. comando, assegnazione temporanea, convenzione); 
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• per i dipendenti appartenenti all’organico di altri Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 

finanze o ai ruoli di altre Amministrazioni (compilare i dati richiesti): 

di essere in servizio presso la seguente Direzione centrale o Ufficio di segreteria di Commissione 

tributaria _______________________________________________________________________________________________ 

in posizione di ______________________________ (es. comando, assegnazione temporanea, convenzione). 

 

Requisiti personali e culturali: 

• di non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 

scritto (censura), di non avere a carico procedimenti penali e/o disciplinari in corso e di non aver 

riportato condanne, in via definitiva, per delitti di natura non colposa, né condanne definitive emesse 

all’esito di procedimenti amministrativo-contabili; 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013 ed all’art. 6 del Codice di comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

rispetto alle competenze dell’Ufficio richiesto; 

• di possedere capacità ed attitudine professionale sulle materie di competenza dell’Ufficio prescelto, con 

specifico riferimento alle procedure amministrativo-contabili e/o alla materia processuale tributaria; 

• di avere conoscenza dei sistemi informatici e delle banche dati giurisprudenziali in uso al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

• di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di II grado _______________________________; 

• (eventuale) di aver conseguito il seguente titolo di studio universitario ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento o laurea triennale). 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

• curriculum vitae dettagliato, dal quale si evincano gli ulteriori titoli professionali attinenti a discipline 

giuridico/economiche, le capacità ed attitudini professionali sulle materie di competenza dell‘Ufficio 

richiesto comprovate dalle esperienze di servizio già maturate in linee di attività (o in attività omologhe) 

che rientrano nelle competenze delle Commissioni tributarie, la conoscenza e l’esperienza nell‘utilizzo 

dei sistemi informatici in uso presso il Dipartimento delle Finanze e/o presso le Commissioni tributarie; 

• copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

_______________, lì ____________________________ Firma 

 _____________________________________ 

L’istanza sottoscritta dal candidato/a ed i relativi allegati devono essere inviati tramite e-mail all’indirizzo df.dg.uff04@mef.gov.it, 
utilizzando la propria casella di posta istituzionale, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’Avviso di interpello sul sito internet e sulla intranet del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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